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Riunione Direttivo 
Verbale n. 27 

Torino, 28 febbraio 2014 

 
Alle ore 14,30 presso la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta si riunisce il Direttivo 
della ANAI – Sezione Piemonte. 
 
PRESENTI: Lorenzana BRACCIOTTI, Susanna MAGLIETTA, Francesca ORTOLANO, Diego ROBOTTI, Elisa 

SALVALAGGIO e Vincenzo TEDESCO. 

La riunione è aperta alla partecipazione dei soci: sono presenti Augusto CHERCHI, Daniele CODEBO’, Sara 

MICHELETTA. Dalle ore 17 Cristina ARIAUDO, socio della categoria juniores. 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

1. FORMALIZZAZIONE DELLE CARICHE SOCIALI 

2. CAMPAGNA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2014 

3. ATTIVITÀ DEL PRIMO SEMESTRE 2014 

4. VARIE ED EVENTUALI 
 

1. Formalizzazione delle cariche sociali 
Come previsto durante la riunione del marzo 2013, si provvede alla nomina di un nuovo presidente: 
viene dunque prescelta Susanna Maglietta, che accetta l’incarico. Diego Robotti assume il ruolo di 
vicepresidente. 
Maglietta chiede di avviare un “flusso continuo” di informazioni a e sostegno reciproco per ravvivare 
le attività del Direttivo. Occorre avvisare per tempo delle riunioni dei vari gruppi di lavoro e riferire 
al presidente in modo sintetico. Per le numerose comunicazioni via email, si chiede di rispettare 
l’oggetto delle comunicazioni. 
I tempi delle correzioni dei verbali dovranno essere contenuti: si dovranno sistemare entro la 
successiva riunione del Direttivo. Tedesco si impegna a fornire in tempi rapidi una prima stesura 
mettendola a disposizione sulla cartella dropbox della Sezione. 
 

2. Campagna associativa per l’anno 2014 
Si registrano due nuovi enti che intendono entro l’anno associarsi come sostenitori: Astramedia di 
Rivoli (riferimento Enrico Demaria) e Archivium di Villardora. Ogni membro del Direttivo si 
impegnerà a portare in Anai un paio di nuovi soci, ciascuno per la propria categoria di riferimento. 
Per le quote non versate, si invierà un sollecito contestualmente alla comunicazione inerente 
l’Assemblea nazionale, che si terrà a Roma il 29 marzo. Una parte del Direttivo e dei collaboratori si 
recherà in assemblea. Il programma romano si compone di due intense giornate: venerdì 28 al 
mattino conferenza dei sindaci, al pomeriggio conferenza dei presidenti, alla sera gruppo di lavoro 
ALP (archivisti liberi professionisti). A margine, si annota che a breve incominceranno alcuni 
incontri della rappresentante dei soci juniores, Elisa Salvalaggio, con gli studenti della Scuola di 
Archivistica dell’Archivio di Stato di Torino.  
 

3. Attività del primo semestre 2014 
Bracciotti propone, per rilanciare l’appuntamento denominato Oggi si parla di  archivi, di preparare 
alcuni incontri sul tema della perdita degli archivi: archivi e avvenimenti bellici, archivi e alluvioni 
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(ad es. l’alluvione di Torino e la distruzione dell’archivio delle tesi universitarie), archivi e distruzione 
consapevole, archivi e digitali rivolta araba. Codebò popone un’attività con l’ANORC (Associazione 
nazionale dei responsabili della conservazione), con riferimento a Elena Lauritano: il tema potrebbe 
essere la firma grafometrica. 
Valutate positivamente tali proposte, si procede ad una calendarizzazione di massima: 

• marzo 29 assemblea nazionale a Roma 
• aprile 5: MAB: visita a Chieri o altra città; Oggi si parla di archivi: firma grafometrica 
• maggio archivi fotografici (con alcuni incontri) 
• giugno: Oggi si parla di archivi: archivi alluvionati (con visita alla Manifattura Tabacchi); 

incontro sul CAD (codice dell’amministrazione digitale). 
• settembre  Oggi si parla di archivi: sicurezza negli archivi 
• ottobre Work Shop Il documento elettronico (con soluzione streaming) il 28; Oggi si parla di 

archivi: perdita di archivi 
• novembre Work shop sugli archivi sonori e audiovisivi 

 
L’incontro sulla sicurezza in archivio è proposto da Diego Robotti dietro suggerimento della socia 
Cristina Malandrone. 
In merito al seminario sugli archivi fotografici, la nuova edizione  prevederebbe  almeno tre moduli 
di incontri a Torino il venerdì e il sabato mattina.  Sarà limitato alla partecipazione di trenta persone. 
Sarà strutturato su  lezioni frontali ma prevederà anche esercitazioni di schedatura Si eviterà di 
riproporre l’analisi della scheda ministeriale F (fotografia). Occorre pubblicizzare bene l’iniziativa, 
magari anche sul forum Archiviando, promosso da Anai Sezione Lombardia. Sarà proposto ai 
partecipanti un test finale. 
Per l’incontro sugli archivi sonori e  audiovisivi, si propone di usare la struttura del seminario. Un 
giorno potrebbe essere dedicato agli archivi sonori, un giorno agli archivi audiovisivi. Robotti 
propone di chiedere alle biblioteche ospitalità gratuita, offrendo la partecipazione gratuita al corso ad 
alcuni bibliotecari. Cita ad esempio la sede della Biblioteca Andrea Della Corte di Torino. Si 
costituisce, così, il gruppo di lavoro apposito, composto da Robotti, Salvalaggio, Enrico Demaria 
(non ancora socio Anai). Salvalaggio propone che alcuni soci supportino il gruppo:  Brunetti, Rivoira. 
Il canale “Dillo all’Anai” consentirà di raccogliere ulteriori contributi dei soci. 
Per il tavolo di lavoro degli archivi comunali, si concorda che in genere i gestori di protocollo e 
archivio si attendono incontri e occasioni di studio del CAD (Codice dell’Amministrazione digitale), 
quindi si lavorerà anche in tale direzione. La produzione e conservazione dei documenti digitali si 
potrebbe concretizzare in un incontro sui contratti pubblici digitali, anche in relazione ai “pacchetti 
software” che il mercato propone. Si prevede un sondaggio tra gli enti locali per verificare le 
principali linee di interesse. Contestualmente, si suggerisce di promuovere l’iscrizione di alcuni 
Comuni piemontesi e valdostani tra i soci sostenitori: a tal proposito, è opportuno contattare Anci 
Piemonte. 
Intanto, viene ricordato che un tema di interesse sono gli archivi dei classicisti, da studiare con 
alcuni docenti dell’Università degli studi. 
 

        4.    Varie ed eventuali 
A seguire, il Direttivo prende in esame il Bando del Comune di Torino per disoccupati, nel quale si 
prevedono lavori archivistici. Il rischio è che i lavori specialistici vengano affidati a personale non 
qualificato. L’Anai scriverà alla Soprintendenza  Archivistica, chiarendo che occorre che tali iniziative 
si avvalgano di archivisti, a norma del Codice beni culturali e paesaggio. Per approfondire il tema, si 
incontrerà il funzionario dell’archivio storico della Città di Torino, il socio Anai Stefano Benedetto. 
Cherchi riassume suggerendo la stesura di tre atti formali: lettera alla Soprintendenza Archivistica, al 
Comune di Torino, all’Anci Piemonte. Eventualmente l’Anai nazionale potrebbe assumere una 
posizione precisa in merito. 
Si discute, poi, brevemente della bozza di Statuto Anai: Cherchi ne illustra le principali modifiche, 
volte a recepire il dettato della Legge n. 4/2013. Nei giorni successivi si invieranno alcune note in 
merito, da parte di singoli membri del Direttivo.  
 
La riunione è chiusa alle ore 18,50. 

 
La presidente 

Susanna Maglietta 

Il segretario verbalizzante 

Vincenzo Tedesco 
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